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Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
427/AV1
DEL
13/05/2015







Oggetto: determinazioni inerenti la continuità delle funzioni del Dipartimento Materno - Infantile dell’Area Vasta 1.


IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l’attestazione del Dirigente della U.O. Bilancio e della U.O. Supporto al controllo di gestione;

- D E T E R M I N A -

	di prendere atto che con determina n. 963/AV1 del 10/11/2014 è stato disposto il collocamento a riposo per pensionamento, in data 31/12/2014, del Dr. Nazzareno Filomeni, già Direttore del Dipartimento Materno-Infantile;


	di nominare pertanto, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio, il Dr. Enrico Canducci, già Direttore della U.O. Ginecologia-Ostetricia quale nuovo Direttore del Dipartimento Materno-Infantile della AV1, con decorrenza dalla data di adozione della presente determina e fino al 31/10/2015;


	di dare atto che la nomina di cui sopra è transitoria ed è finalizzata a garantire la copertura delle funzioni dirigenziali del servizio nelle more della complessiva riorganizzazione dell’Area Vasta in applicazione della DGRM n. 1219 del 27/10/2014. ed è effettuata alle stesse condizioni, termini e modalità già riportate nella precedente determina n. 987 del 21/10/2013;


	di riconoscere al professionista la maggiorazione della retribuzione di posizione variabile aziendale nella misura pari al valore del 30% previsto dall’art. 4, comma 4 del CCNI del 6/5/2010 (decurtata del 50% in caso di rapporto di lavoro extramoenia), a decorrere dalla data di nomina;


	di attestare che dall’adozione della presente determina non derivano oneri aggiuntivi di spesa, rispetto a quanto già previsto dalla determina n. 987 del 21/10/2013 e che, comunque, gli oneri corrispondenti all’indennità, pari a € 15.000 annui lordi, oltre ai relativi oneri riflessi (23,8%) e IRAP (8,5%), rientrano nella programmazione definita con il budget 2015 che sarà assegnato a questa Area Vasta, nel quadro delle risorse già assegnate con DGRM n. 1440 del 22/12/2014; 


	di dare atto che le competenze stipendiali di che trattasi saranno registrate sui conto 0512010102 “Competenze personale ruolo sanitario, Dirigenza Medico-Veterinaria - tempo indeterminato”, sul conto 0512010202 “Oneri sociali ruolo sanitario, Dirigenza Medico-Veterinaria - tempo indeterminato”, sul conto 0512010302 “Irap ruolo sanitario, Dirigenza Medico-Veterinaria – tempo indeterminato” del bilancio d’esercizio 2014;


	di notificare il presente atto al Dr. Enrico Canducci;


	di conferire mandato alla U.O. Gestione risorse umane, per la predisposizioni degli atti conseguenti e delle appendici al contratto individuale di lavoro, da stipulare con il professionista, ove saranno inseriti specifici obiettivi e contenuti professionali per il raggiungimento degli obiettivi aziendali assegnati;


	di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 36/2013;

 
	di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

											
Dr.ssa Maria Capalbo
       





Per il parere infrascritto:
U.O. SUPPORTO AL CONTROLLO DI GESTIONE E U.O. BILANCIO
Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del procedimento e si attesta che dall’adozione del presente atto non derivano costi aggiuntivi rispetto a quelli già previsti con la determina n. 987/AV1 del 21/10/2013. In ogni caso, la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità economica all’interno del budget, per come sarà assegnato all’Area Vasta 1, nel quadro generale delle risorse complessive assegnate con DGRM n. 1440 del 22/12/2014.

Il Dirigente della U.O. Supporto al controllo di gestione	        Il Dirigente della U.O. Bilancio 
	           Dott.ssa Anna Olivetti			          Dott.ssa Laura Cardinali




La presente determina consta di n. 7 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.











- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O. GESTIONE RISORSE UMANE

Normativa di riferimento:
D.Lgs. n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i.;
L.R. n. 26 del 17/7/1996 e s.m.i.;
D.G.R. n. 1616 MA/SAN del 6/7/1998;
L.R. n. 13 del 20/6/2003 e s.m.i.;
Atto aziendale approvato con determina DG/ASUR n. 89 del 10/3/2005;
Piano di Area Vasta n. 1 geograficamente intesa, approvato con determina del Direttore Generale ASUR n. 639 del 31/7/12 e recepito con DGRM n. 1174 del 1/8/2013;
D.L. n. 95/2012, convertito in L. n. 135/2012 (c.d. “spending review”);
D.L. n. 158/2012, convertito in L. n. 189/2012 (c.d. “decreto Balduzzi”);
PSSR 2012 - 2014;
DGRM n. 1696 del 3/12/2012;
DGRM n. 551 del 17/4/2013;
DGRM n. 735 del 20/5/2013;
Determina n. 945/AV1 del 21/10/2013, “L.R. n. 26/96, artt. 23 e 24. Regolamento di organizzazione dei dipartimenti di Area Vasta 1. Approvazione”;

Con la propria precedente determina n. 987 del 21/10/2013, avente ad oggetto “Ridefinizione dell’organizzazione dipartimentale dell’Area Vasta 1 in attuazione della determina DG/ASUR n. 639 del 31/7/2012 e della DGRM n. 1174 del 1/8/2012”, la Direzione dell’Area Vasta 1 ha proceduto all’approvazione dell’organizzazione dipartimentale transitoria della AV1 e alle nomine transitorie dei Direttori di Dipartimento, poi prorogate per ulteriori 12 mesi al fine di garantire la copertura delle funzioni dirigenziali del servizio nelle more della complessiva riorganizzazione dell’Area Vasta in applicazione della DGRM n. 1219 del 27/10/2014 .
Successivamente a tali nomine, in data 31/12/2014 si è registrato il pensionamento del Dr. Nazzareno Filomeni, Direttore della U.O. Pediatra, a cui con le citata determine era stato conferito l’incarico di Direttore del Dipartimento Materno-Infantile della AV1. La cessazione del Dr. Filomeni ha pertanto lasciato vacante la posizione del Direttore del Dipartimento Materno-Infantile.
A tale proposito, valutata come prioritaria la necessità di ricoprire la posizione in oggetto, specialmente nel delicato attuale momento di revisione delle reti cliniche del Servizio Sanitario Regionale, la Direzione di Area Vasta, per le vie brevi, ha conferito mandato allo scrivente per la predisposizione dell’atto di nomina del Dr. Enrico Canducci, già Direttore della U.O. Ostetricia e Ginecologia, quale Direttore del Dipartimento Materno Infantile. Occorre pertanto procedere alla formalizzazione degli atti. Il Dr. Enrico Canducci, invero, risulta essere candidatura idonea, in quanto in possesso dei requisiti professionali e gestionali per l’esercizio della funzione fiduciaria che gli è assegnata. La nomina di che trattasi avviene alle medesime condizioni, termini e modalità di quelle già effettuate con la precedente determina, ai sensi dell’art. 4, terzo periodo del regolamento di Area Vasta.
Pertanto, verificata la regolarità tecnica e formale del procedimento, si propone alla Direzione di Area Vasta l’adozione della presente determina.

	di prendere atto che con determina n. 963/AV1 del 10/11/2014 è stato disposto il collocamento a riposo per pensionamento, in data 31/12/2014, del Dr. Nazzareno Filomeni, già Direttore del Dipartimento Materno-Infantile;


	di nominare pertanto, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio, il Dr. Enrico Canducci, già Direttore della U.O. Ginecologia-Ostetricia quale nuovo Direttore del Dipartimento Materno-Infantile della AV1, con decorrenza dalla data di adozione della presente determina e fino al 31/10/2015;


	di dare atto che la nomina di cui sopra è transitoria ed è finalizzata a garantire la copertura delle funzioni dirigenziali del servizio nelle more della complessiva riorganizzazione dell’Area Vasta in applicazione della DGRM n. 1219 del 27/10/2014. ed è effettuata alle stesse condizioni, termini e modalità già riportate nella precedente determina n. 987 del 21/10/2013;


	di riconoscere al professionista la maggiorazione della retribuzione di posizione variabile aziendale nella misura pari al valore del 30% previsto dall’art. 4, comma 4 del CCNI del 6/5/2010 (decurtata del 50% in caso di rapporto di lavoro extramoenia), a decorrere dalla data di nomina;


	di attestare che dall’adozione della presente determina non derivano oneri aggiuntivi di spesa, rispetto a quanto già previsto dalla determina n. 987 del 21/10/2013 e che, comunque, gli oneri corrispondenti all’indennità, pari a € 15.000 annui lordi, oltre ai relativi oneri riflessi (23,8%) e IRAP (8,5%), rientrano nella programmazione definita con il budget 2015 che sarà assegnato a questa Area Vasta, nel quadro delle risorse già assegnate con DGRM n. 1440 del 22/12/2014; 


	di dare atto che le competenze stipendiali di che trattasi saranno registrate sui conto 0512010102 “Competenze personale ruolo sanitario, Dirigenza Medico-Veterinaria - tempo indeterminato”, sul conto 0512010202 “Oneri sociali ruolo sanitario, Dirigenza Medico-Veterinaria - tempo indeterminato”, sul conto 0512010302 “Irap ruolo sanitario, Dirigenza Medico-Veterinaria – tempo indeterminato” del bilancio d’esercizio 2014;


	di notificare il presente atto al Dr. Enrico Canducci;


	di conferire mandato alla U.O. Gestione risorse umane, per la predisposizioni degli atti conseguenti e delle appendici al contratto individuale di lavoro, da stipulare con il professionista, ove saranno inseriti specifici obiettivi e contenuti professionali per il raggiungimento degli obiettivi aziendali assegnati;


	di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 36/2013;

 
	di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;


									Il Responsabile del procedimento
								          Dott. Paolo Pierella





PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DELLA U.O. GESTIONE RISORSE UMANE
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del presente provvedimento e ne propone l’adozione al direttore di Area Vasta n. 1.
          Dott. Paolo Pierella
                           Dirigente U.O. Gestione risorse umane

- ALLEGATI -
Non sono presenti allegati.

